
La soluzione di TeamSystem per i Professionisti,
anche in Cloud.
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Un ambiente moderno per rispondere alle tue necessità, semplificandoti la vita
User experience•

Per rispondere pienamente e con facilità ad ogni esigenza dei tuoi clienti
Completezza funzionale•

Per adattare perfettamente la soluzione al tuo studio
Modularità•

Grazie ai servizi di autenticazione e profilazione utenti e permessi di POLYEDRO
Sicurezza•

Grazie ad un ambiente di lavoro più facile e intuitivo che aumenta l’efficienza
e la produttività

Produttività e collaboration•

La suite integrata per lo studio professionale… 
LYNFA Studio è la soluzione a misura del tuo studio. Elaborazioni conto terzi, analisi avanzate dei dati a supporto dei servizi 
di consulenza, aiuto nell’organizzazione e gestione delle attività quotidiane.
Ecco perché con LYNFA Studio puoi provare la splendida sensazione di avere finalmente tutto sotto controllo.

LYNFA Studio sostiene le attività dello studio, di ogni dimensione. E poiché ogni studio è diverso, si modella 
perfettamente sulle sue caratteristiche e lo aiuta a crescere.
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• No costi di acquisto e gestione dell’infrastruttura 
•  No problemi di backup, installazione e update; no minacce alla sicurezza
• Operatività immediata

Meno investimenti e più comodità, senza preoccupazioni •

• Più integrazione e interazione con i clienti per una ‘‘presenza virtuale’’ 
     sempre garantita 
• Tempestività nelle comunicazioni
• Telelavoro e network

Comunicazione e collaborazione, per creare valore•

• Teamwork e collaborazione per migliorare le prestazioni
• Praticità e fruibilità per ridurre le inefficienze
• Più tempo per sviluppare il business delegando la gestione dell’infrastruttura

Maggior efficienza e produttività•

• Accesso in mobilità garantito 24/7
• Tutto a disposizione ovunque tu sia
• Accesso multi-device 

Mobilità e disponibilità•

…con tutti i benefici del Cloud
Con il Cloud TeamSystem sei più efficiente ed efficace nell’operatività, più libero da vincoli e in grado di ideare ed erogare 
servizi innovativi, aumentando il valore per i tuoi clienti. Il tutto in totale sicurezza e potendo contare su una piattaforma tec-
nologica di assoluta eccellenza e dalle performance certificate, ottimizzata per POLYEDRO e LYNFA Studio.

Grazie alla recente partnership strategica con Microsoft sarà predisposta, in un 
percorso a più tappe, l’integrazione dell’offerta applicativa di TeamSystem sulla 
piattaforma cloud Microsoft Azure e con i servizi di produttività e collaborazione 
di Office 365.
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Certified Software PartnerTeamSystem

Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro (PU)

Tel. 0721 42661 - Fax 0721 400502

www.teamsystem.com
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